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Circ.259    Ariccia,     28/05/2020 

 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

 

 

Oggetto: precisazioni sullo svolgimento degli Esami e degli Scrutini 

 

Il MI con nota 8464 del 28/05/2020 ha fornito precisazioni in merito allo svolgimento degli 

Esami di Stato e degli scrutini di fine anno. 

ESAMI DI STATO 

ARGOMENTO. Si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da 

garantire la certezza della data di spedizione; in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola rmpc39000c@istruzione.it 

 

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e 

copia del fornita al Presidente di commissione. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di 

cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, 

e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

 

MATERIALE L’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in 

cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

 

ESABAC. Per le prove orali ai soli fini del Baccalauréat,le commissioni possono utilizzare 

apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalle commissioni stesse ma 

resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la  valutazione ai 

fini del Baccalauréat  e la valutazione del colloquio generale dell’esame. 

 

DOCENTI "FRAGILI". il DS sulla base delle  documentazioni mediche prodotte dagli 

interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili” e li comunica al Presidente 

(Art. 26 dell'OM 10/2020) 

 

SCRUTINI CLASSI NON TERMINALI 

VOTI INSUFFICIENTI.  I voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di 

valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione 

scolastica.   

MATERIE TERMINALI. Per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di 

classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento 

individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di 

apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo i 

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

INTEGRAZIONE CREDITO. In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico 

contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa chetale integrazione non può essere superiore 

ad un punto secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

 

http://istruzioneer.gov.it/2020/05/28/oo-mm-n-9-n-10-e-n-11-del-16-05-2020-chiarimenti-e-indicazioni-operative/?download=18885
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Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo 

ciclo, relativamente  alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni 

con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire 

e conservare traccia della presenza (MEET consente la tracciabilità delle presene) e 

del consenso (avverrà tramite la chat di MEET) dei docenti eventualmente 

connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (sarà 

registrata la fase dell’approvazione delle delibere , utilizzando la condivisione dello 

schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). 

In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda 

dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio 

di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in 

remoto. 

Il documento di classe sarà firmato digitalmente dal DS, saranno allegate le firme 

digitali dei docenti e alunni già effettuate con l’app e-Signanywhere. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


